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Buongiorno a tutti, 

 
non potendo, a causa di altri impegni istituzionali, partecipare alla vostra iniziativa, 

ho pensato di inviarvi questo breve messaggio di saluto. 
 
Innanzitutto rivolgo a tutti voi un augurio di proficuo lavoro per questo importante 

seminario, che  mette in luce uno dei problemi che riguardano gli istituti tecnico-industriali 
superiori, ossia la ridotta presenza di studentesse, e più in generale intende discutere degli 
ostacoli alla piena affermazione delle donne nella nostra società. 

 
Dalle donne emerge infatti una richiesta di interventi di informazione su tutto ciò che 

riguarda il lavoro e la professione: dall’informazione sulle leggi che regolano i rapporti di 
lavoro, alle opportunità di cambiare professione. Particolarmente importante è in questo 
senso la richiesta di interventi di orientamento, rivolti sia a coloro che entrano per la prima 
volta nel mondo del lavoro, sia a coloro che vi rientrano dopo una fase di assenza, sia alle 
giovani che decidono quale percorso educativo seguire. 

 
Se l’orientamento è una risorsa per le donne adulte, ancora più importanza deve 

assumere una strategia di intervento rivolta alle giovani in formazione, sia per superare 
scelte di percorso stereotipate, sia per sostenere una progettualità di genere che, oltre a 
monitorare esperienze lavorative diversificate in funzione d’un progetto professionale 
unitario e coerente, aiuti le ragazze a progettare “per fasi di vita”, ponendo al centro delle 
singole fasi gli obiettivi personali e professionali in modo diversificato ma non penalizzante.  

 
Da questo punto di vista, la fase della formazione durante il percorso scolastico delle 

ragazze è fondamentale.  
 

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato diversi progetti per la rimozione degli 
stereotipi di genere tramite azioni di orientamento. 
 

Si presenta oggi l’occasione per rilanciare questo impegno che affonda le sue radici 
in una lunga storia. Abbiamo aperto col 2007 l’anno europeo della Pari opportunità e ci 
siamo appena lasciati alle spalle il 60° anniversario del voto alle donne nel nostro Paese, 
ma non vogliamo lasciarci alle spalle gli aspetti politici connessi alla commemorazione di 
un anno così importante per la nostra storia. 
 

Il diritto di voto fu un atto epocale che segnò più di ogni altro il rinnovamento 
dell’Italia e la nettissima discontinuità tra la nascente democrazia ed il precedente regime 
fascista. 
 

Quell’atto non fu una concessione, ma il riconoscimento di un diritto che migliaia di 
donne italiane avevano già conquistato sul campo, combattendo nella Resistenza per la 
Libertà. 
 



Dal voto alle donne alla Costituzione, dal diritto di cittadinanza acquisito, nacque il 
seme per quella evoluzione del diritto e del costume che avrebbe, nei decenni successivi, 
reso possibili tante conquiste di parità e di civiltà. 
 

Leggi fondamentali e innovative nel campo del lavoro, del diritto di famiglia e della 
dignità femminile. Le norme sulle lavoratrici madri e, nel lavoro, la parità di trattamento 
salariale per gli uomini e per le donne, la legislazione sui diritti civili. Quelle norme e quelle 
leggi hanno fotografato la progressiva affermazione del protagonismo femminile nella 
nostra società, attraverso le diverse fasi di conquista da parte delle donne dello spazio 
pubblico e della progressiva uscita dall’ambito privato. La prima fase, che si aprì con il 
dopoguerra, sancita dalla conquista del diritto di cittadinanza, fu decisiva, ma non 
determinò però immediatamente l’avvio di un processo di emancipazione politica e non 
modificò quell’asimmetria tra uguaglianza nella sfera pubblica e inferiorità nella sfera 
privata che nemmeno la Carta costituzionale aveva superato. La seconda fase, nel corso 
della quale emersero molti temi tipicamente femminili anche nei contesti istituzionali e 
politici (scuola, servizi sociali, diritti). La terza fase, di grande protagonismo femminile, nel 
corso della quale le donne allargarono la loro sfera di azione e rivendicarono ruoli e 
funzioni dalle quali erano precedentemente emarginate.  
 

Una fase che attraversa gli anni Sessanta e Settanta in coincidenza con le prime 
conquiste nel mondo del lavoro, come luogo di emancipazione e piena realizzazione 
personale.  
 

Insomma, è stato il ruolo che via via le donne hanno assunto nella società 
(economica, politica, professionale) a costituire il terreno all’interno del quale si sostanziò 
il protagonismo femminile. Da questo punto di vista la conquista del diritto di voto costituì 
solo l’avvio di un’ascesa che, consegnando alle donne pieni diritti di cittadinanza, non 
consentì ancora l’emergere dell’importanza del ruolo pubblico che esse svolgevano e la loro 
significativa presenza nel processo produttivo. Persistevano, e persistono, sia dal punto di 
vista culturale che da quello legislativo, norme e codici che affidano alla donna ruoli 
subalterni e sopravvivono pregiudizi e timori che la partecipazione al mondo del lavoro 
delle donne suscita.  
 

Se ancora oggi parliamo della necessità di dare equilibrio alla rappresentanza fra 
donne e uomini (nella scuola, nella politica, nel lavoro, nell’uguaglianza delle opportunità 
di accesso ai servizi, alla formazione), questa incompiutezza è la spia che qualcosa non 
funziona ancora del tutto. E che il diritto di rappresentanza delle donne non è ancora 
pienamente realizzato, ma che è un cammino non ancora concluso.  
 

Un cammino che si nutre anche di iniziative come la vostra. 
 
 
 
        Paola Manzini 


